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Bando per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in
Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio (Classe di laurea LM-48)
Anno Accademico 2022/2023
IL RETTORE
VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed in
particolare l’articolo 4, comma 1;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme in
materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate, rispettivamente le classi delle lauree,
le classi delle lauree magistrali a ciclo unico e le classi delle lauree magistrali;
VISTE le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il
relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno
accademico 2022-2023
VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l’anno accademico 2022/2023 riferito alle
predette;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica del 25/01/2022
nella quale viene indicato il numero massimo degli studenti da ammettere al primo anno del Corso di
laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio (Classe di laurea LM48), per l’anno accademico 2022/2023;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 30/05/2022;
VISTO il D.R. n. 2361/2022, con il quale si autorizza l’emissione del bando di concorso per l’ammissione
al primo anno Corso di laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio
(Classe di laurea LM-48), per l'anno accademico 2022/2023;
VISTO il D.R. n. 3281/2022 del 29/09/2022 con il quale viene nominata la Commissione giudicatrice
per l’ammissione al primo anno, Corso di laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città,
l’ambiente e il paesaggio (Classe di laurea LM-48), per l'anno accademico 2022/2023,
VISTO il Decreto 3431/2022 del 11/10/2022 con il quale si approvano gli atti del concorso di accesso
al corso di laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio (Classe di
laurea LM-48), per l'anno accademico 2022/2023,

CONSIDERATO il disposto dell’art 4 del summenzionato bando per cui a copertura dei posti
eventualmente rimasti vacanti ad esaurimento delle graduatorie di prima selezione è prevista una seconda
sessione del concorso di ammissione

VALUTATO che a seguito del suddetto bando non sono stati assegnati tutti i posti previsti
DECRETA
Art. 1
(Disponibilità residua di posti)
Per l'Anno Accademico 2022/2023 il numero dei posti vacanti disponibili per l’acceso al corso di
laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città è fissato come segue:
- n. 9 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.
189/2002;
- n. 11 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 5 riservati ai
cittadini cinesi)

Il Corso di Laurea Magistrale presenta quattro percorsi didattici:
a) percorso locale
b) percorso internazionale interateneo, attivato in convenzione con l’Universitat Autònoma
de Barcelona (Spagna), l’Universidade Tècnica de Lisboa (Portogallo) e l’Universitat de
Girona (Spagna). Il numero di posti previsto è pari a 8.
c) percorso internazionale con laurea a doppio titolo con l’Ecole Nationale d’Architecture et
d’Urbanism (ENAU) dell’Università di Carthage.
Il numero di posti previsto è pari a 8.
d) percorso internazionale con laurea a doppio titolo con la School of Architecture l’Università
di Tianjin.
e) Il numero di posti previsto è pari a 2 (previo rinnovo dell’accordo).

La scelta del percorso deve essere effettuata al momento dell’iscrizione al concorso di
ammissione mediante compilazione di un apposito modulo da caricare congiuntamente a
tutta la documentazione prevista. È possibile presentare la scelta di più percorsi
indicandone l’ordine di priorità.
La commissione preposta valuterà le domande pervenute e, per i rispettivi percorsi, predisporrà una
graduatoria sulla base del voto di laurea, del curriculum di studi (con esami sostenuti), del portfolio,
delle eventuali esperienze internazionali, e del colloquio.
Art. 2
(Modalità di partecipazione al concorso e prova di ammissione)
i candidati comunitari

-

L.

dovranno:
1) Provvedere alla registrazione sul Self Studenti Uniss
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do;

2) Presentare una domanda online di iscrizione al concorso a partire dal 9/11/ 2022 ed
entro le ore 23.59 del 30/11/2022; seguire l'apposita procedura on-line e, una volta
eseguita la registrazione, effettuare il login e poi cliccare su menu menu → segreteria →
concorsi di ammissione e selezionare la riapertura, riservata agli UE, del concorso
di ammissione al corso di laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la
città, l’ambiente e il paesaggio (Classe di laurea LM-48)
Il sistema, a seguito dell’iscrizione, tramite procedura online, genererà in automatico un avviso di
pagamento relativo al contributo di partecipazione al concorso di € 30,00. Tale avviso è pagabile
attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti da PagoPA: https://www.pagopa.gov.it
Tale contributo non sarà in nessun caso rimborsato e dovrà essere versato entro la scadenza del
bando
Il colloquio di accesso, che avverrà in modalità telematica, si terrà il giorno 16 dicembre alle ore 9:30
Per tutte le altre informazioni si fa rimando al Bando pubblicato al seguente link:
https://www.uniss.it/sites/default/files/bando/bando_lm_48_pianificazione_3-signed_signed.pdf

La graduatoria sarà pubblicata entro il 22/12/2022, sul portale d'Ateneo:
https://www.uniss.it/numeroprogrammato.
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno provvedere all'immatricolazione entro il
10/01/2023, pena la decadenza dal diritto di iscrizione, seguendo le istruzioni che saranno pubblicate
successivamente sul sito www.uniss.it nella sezione Immatricolazioni.
Conclusa la procedura di immatricolazione, il sistema genererà in automatico un avviso di pagamento
relativo alla prima rata e al contributo relativo al corso di studi, per l'anno accademico 2022/ 2023, che
dovrà essere pagato attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti da pagoPA: https:/
/www.pagopa .gov.it/ entro e non oltre il 12/01/2023
Art. 3
(Modalità di partecipazione per i candidati non comunitari residenti all’estero e prova di
ammissione)
Per partecipare alla selezione/concorso i cittadini non comunitari residenti all'estero dovranno:
1) Provvedere alla registrazione sul Self Studenti Uniss
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do;
2) Presentare una domanda online di iscrizione al concorso a partire dal 09/11/ 2022 ed entro
le ore 23.59 del 17/11/2022; seguire l'apposita procedura on-line e, una volta eseguita la
registrazione, effettuare il login e poi cliccare su menu menu → segreteria → concorsi di
ammissione e selezionare la riapertura, riservata agli extra UE, del concorso di
ammissione al corso di laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città,
l’ambiente e il paesaggio (Classe di laurea LM-48)
Il sistema, a seguito dell’iscrizione, tramite procedura online, genererà in automatico un avviso di
pagamento relativo al contributo di partecipazione al concorso di € 30,00. Tale avviso è pagabile
attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti da PagoPA: https://www.pagopa.gov.it

Tale contributo non sarà in nessun caso rimborsato e dovrà essere versato entro la scadenza del
bando
Il colloquio di accesso, che avverrà in modalità telematica, si terrà il giorno 22 novembre alle ore
9:30
Per tutte le altre informazioni si fa rimando al Bando pubblicato al seguente link:
https://www.uniss.it/sites/default/files/bando/bando_lm_48_pianificazione_3-signed_signed.pdf
La graduatoria sarà pubblicata entro il 24/11/2022, sul portale d'Ateneo:
https://www.uniss.it/numeroprogrammato.
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno provvedere all'immatricolazione entro il
02/12/2022, pena la decadenza dal diritto di iscrizione, seguendo le istruzioni che saranno pubblicate
successivamente sul sito www.uniss.it nella sezione Immatricolazioni.
Conclusa la procedura di immatricolazione, il sistema genererà in automatico un avviso di pagamento
relativo alla prima rata e al contributo relativo al corso di studi, per l'anno accademico 2022/ 2023, che
dovrà essere pagato attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti da pagoPA: https:/
/www.pagopa .gov.it/ entro e non oltre il 07/12/2022
IL RETTORE
Prof. Gavino Mariotti
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